Bando n. 6 borse di studio UNIBA per la partecipazione al
27th National Meeting in Medicinal Chemistry (NMMC27)
Bari, 11-14 settembre 2022
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco
conferisce n. 6 borse di studio per la partecipazione al 27th National Meeting in Medicinal
Chemistry (NMMC27, Bari, 14–23 settembre 2022), istituite da:
•
•
•

Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze – Molfetta (3 borse)
Farmalabor (2 borse)
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari e Barletta-Andria-Trani (1 borsa)

Le borse sono riservate a giovani ricercatori/ricercatrici non strutturati/e (dottorandi, assegnisti,
borsisti, RTD-a, volontari o giovani ricercatori dipendenti da Enti di Ricerca non accademici) nati
dopo il 15 maggio 1987.
Gli interessati dovranno inviare domanda al Prof. Cosimo Damiano Altomare
(cosimodamiano.altomare@uniba.it), referente UNIBA del Comitato organizzatore NMMC27,
entro le ore 24 del 31/05/2022, specificando in oggetto “Candidatura Bando Borse di Studio
NMMC27 Bari”. Non saranno prese in considerazione proposte inviate in data successiva; farà
fede la data di invio riportata sul messaggio e-mail.
Alla domanda, redatta utilizzando l’apposito modello allegato, dovranno essere allegati:
a) Copia dell’abstract della comunicazione (redatto secondo le indicazioni e utilizzando il template
riportato nel sito web https://www.nmmc2022.com) già inviato all'indirizzo e-mail del
Congresso (antonelladangella@italianacongressi.it);
b) CV del candidato;
c) documento di riconoscimento in corso di validità (pdf);
d) una lettera di supporto e di attestazione della posizione, firmata dal responsabile/supervisore
della ricerca del richiedente (es. relatore della tesi di Dottorato.
La selezione sarà curata da una commissione di tre componenti del Comitato scientifico di
NMMC27 sulla base del CV e dell'abstract inviato.
Il Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prof. Francesco Leonetti

Call for six grants UNIBA for participation to the
27th National Meeting in Medicinal Chemistry (NMMC27)
Bari, September 11-14, 2022
The University of Bari Aldo Moro-Department of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences provides n.
6 scholarships for attending the 27th National Meeting on Medicinal Chemistry (NMMC27, Bari,
14–23 September 2022), supported by:
•
•
•

Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze – Molfetta (3 grants)
Farmalabor (2 grants)
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari e Barletta-Andria-Trani (1 grant)

The scholarships, which will cover the registration fee and the full board accommodation. are
reserved to young scientists (PhD students, postdoc, volunteers, non-academic workers) born
after 15 May 1987.
Applications must be sent by email to Prof. Cosimo Damiano Altomare
(cosimodamiano.altomare@uniba.it), chair for the UNIBA Organizing Committee of NMMC27,
before 12 p.m. of 31/05/2022, with mail subject “Grant Candidature NMMC27 Bari”. Submissions
coming after this deadline will not be considered.
Applicants are invited to fill in the enclosed form, attaching as well:
a) Copy of abstract of presentation (using the template from the website
https://www.nmmc2022.com) previously sent to the email address of the congress
(antonelladangella@italianacongressi.it);
b) CV of the candidate;
c) Copy of a valid ID document (as pdf file);
d) A supporting letter, staing the current work position of the candidate, signed by his/her
supervisor (e.g., tutor of doctorate thesis).
Candidates will be selected by three members of the NMMC27 Scientific Committee, based on the
candidate scientific CV and the abstract of his/her presentation.
Il Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prof. Francesco Leonetti

